
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue a pag 3 …  

                    

 Siamo in festa e siamo lie-

te di dare il benvenuto al 

nuovo Consiglio Generale 

della Congregazione delle 

Suore della Provvidenza 

Rosminiane attorno alla 

Carissima Madre Sr. M. 

Antonietta a cui è stato rin-

novato l’incarico. Le acco-

gliamo con cuore aperto e 

sincero.  

<<Rendiamo grazie a Dio 

che ha posto lo sguardo 

sopra di voi. Mentre vi assi-

curiamo la nostra disponibi-

lità e la nostra Preghiera, vi 

auguriamo che tutta la Con-

gregazione sotto la vostra 

guida raggiunga nel prossi-

mo sessennio le mete desi-

derate secondo la volontà 

di Dio. Auspichiamo che 

tutti i pensieri e le decisioni 

capitolari saranno tradotti in 

gesti concreti di vita e di 

speranza per la vitalità 

dell'Istituto.>> 
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Carissima Madre M. Antonietta Toomey, 

superiora generale 
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Presepe della 

scuola di Roma, 

fatto dai ragazzi 

della Secondaria 
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Madre M. Felistas Joseph Lukindo, vicaria 

generale, consigliera 

Nata a Buhigwe Kasulli Kigoma - Tanzania 

sr. Carla Cattoretti, amministratrice ge-

nerale, consigliera 

Nata a Somma Lombardo, Varese, Italia 

Sr. M. Angelica Bacca,  

coordinatrice circoscrizione Italia e consigliera 

Nata a Druogno, Novara, Italia 
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Editoriale … segue da pag 1 e 3 

Sr. M. Helen Sebastian, coordinatrice 

circoscrizione India e consigliera 

Nata a Thiruvananthapuram – Kerala - 

India 

Sr. Marietha G. Macha, coordinatrice circo-

scrizioneEast Africa-Tanzania e consigliera 

Nata a Moshi - Tanzania 

sr. Teresa Molloy, coordinatrice 

circoscrizione UK e consigliera 

Nata a Co Wexford - Ireland 

https://www.facebook.com/pages/Thiruvananthapuram/110383752315912?eid=ARBQl5XCS5vbe9TdgvMQTbllMhwpUU5pDxGFKwT-OGxDPZmU1KvdyWszduZTxrfPZ_tuR9s95qrbF9fo
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guito col cuore il nostro impegno. 

Ha poi potuto sottoscrivere gli atti 

capitolari e riconoscere i nostri in-

tenti di carità e di bene per il popo-

lo di Dio e per la Chiesa. 

Padre Ronnie McAinsh, redentori-

sta, nostro facilitatore, ha cammina-

to con noi, aiutandoci ad individua-

re le linee importanti delle nostre 

discussioni.  

Le lingue del Capitolo e dei mo-

menti fraterni sono stati l’inglese e 

l’italiano. Ci siamo aiutate a vicen-

da nella traduzione e, in aula capi-

tolare, c’era la traduzione simulta-

nea che facilitava lo svolgimento 

dei lavori. 

Essendo un Capitolo Generale ordi-

nario, le Sorelle capitolari hanno 

provveduto ad eleggere alcuni 

membri del governo per il prossimo 

sessennio. La Superiora Generale 

Madre M. Antonietta Toomey, irlande-

se, è stata confermata nell’incarico; 

sono state poi elette Vicaria suor M. 

Felistas Joseph Lukindo, tanzaniana, e 

Economa generale suor Carla Cattoret-

ti, italiana.  

Il Governo centrale internazionale è 

stato completato, dopo un processo di 

consultazione in ciascuna Circoscrizio-

ne, con la nomina delle Consigliere. 

Esse fungeranno anche da Coordinatri-

ci nelle rispettive Circoscrizioni.  

 

Noi, Suore della Provvidenza Rosmi-

niane, dal 3 al 14 luglio u.s. abbiamo 

celebrato a Roma, in Via Aurelia 773, 

il XII Capitolo Generale. 

Le Delegate elette e rappresentanti le 

diverse Circoscrizioni (Italia, UK, In-

dia, Tanzania, Venezuela-Colombia) 

erano in tutto 22; purtroppo la rappre-

sentante di quest’ultima, non ha avuto 

il permesso di espatrio. 

Fin dallo scorso 20 febbraio 2018, con 

la lettera d’indizione, c’è stata una lun-

ga e impegnativa preparazione, così le 

sorelle capitolari sono giunte a Roma 

animate dall’insieme di valori che fan-

no parte della nostra vita quotidiana 

rosminiana. 

Il Rev.mo Padre Generale, don Vito 

Nardin, ha aperto ufficialmente 

l’assemblea capitolare. Non è rimasto 

fisicamente presente tutti i giorni, ma ci 

ha sostenuto con la preghiera ed ha se-

INSIEME TESSITRICI DI SPERANZA 

di Suor Pier Antonia Colombo 

Gruppo dei capitolari alla celebrazione conclusiva 



La Relazione della Madre Generale M. 

Antonietta Toomey ci ha fatto ripercor-

rere con precisione i sei anni trascorsi, 

ci ha fornito dati statistici e ci ha 

proiettate nel futuro prossimo eviden-

ziando punti focali della nostra vita di 

consacrate a Gesù.  

L’Economa Generale, Sr. Carla Catto-

retti, coadiuvata dal Rag. Mauro Di 

Bartolomeo, ha dedicato un congruo 

spazio di tempo alla presentazione de-

gli aspetti economico-amministrativi 

della Congregazione. . Le Sorelle capi-

tolare hanno ascoltato con attenzione la 

Relazione sull’economia, sulle risorse 

umane ed economiche della Congrega-

zione. Ognuna di noi è membro attivo e 

corresponsabile della vita comunitaria, 

perciò è bene conoscere quanto ci è 

affidato; esso è un dono da custodire e 

accrescere, e soltanto insieme è possi-

bile. 

 

Le due Relazioni hanno dato una visio-

ne chiara della situazione attuale della 

Congregazione nell’ambito comunita-

rio, pastorale ed economico. La cono-

scenza e il senso dell’appartenenza vis-

suto con intensità muovono il cuore 

alla preghiera supplice e a tanto ringra-

ziamento al Signore Gesù, provvidente 

e misericordioso. 

Approfondendo la vita delle comunità 

nelle diverse Circoscrizioni, il Capitolo 

Generale ha deliberato alcune proposte 

ed espresso raccomandazioni per il be-

ne e la vitalità spirituale e apostolica 

della Congregazione per i prossimi sei 

anni.  

C’è stato un buon lavoro da parte di 

tutte le Delegate; si è ascoltato e si è 

condiviso nelle quattro sessioni giorna-

liere, quanto precedentemente discusso 

nei quattro gruppi; l’impegno quo-

tidiano è stato notevole.  Per ogni 

argomento si è abbracciata la par-

ticolarità  e la totalità delle Circo-

scrizioni. 

Ci siamo soffermate sulla comuni-

cazione ad ogni livello, e si è indi-

viduato nella qualità dell’ascolto 

profondo la sua condizione indi-

spensabile. 

Nella vita fraterna siamo sollecita-

te ad una creatività innovativa 

rispettando i valori non negoziabi-

li della vita comunitaria. Il nostro 

approccio alla Missione nel suo 

insieme sarà rinvigorito: vediamo 

la Missione non semplicemente 

come un fare qualcosa, ma come 

essere qualcuno. Il Capitolo sug-

gerisce di non considerare la Mis-

sione semplicemente ad gentes, 

ma di assumere l’ottica odierna 

della Chiesa che ci orienta a ve-

derla inter gentes. 

Ci siamo soffermate sulla forma-

zione iniziale e permanente e il 

lavorare con le famiglie è stato 

visto come una grande sfida per 

oggi. 

Abbiamo vissuto in armonia nello 

spirito di Antonio Rosmini soste-

nute da una preghiera comunitaria 

intensa. E’ stata interessante la 

preghiera corale, precedentemente 

preparata, con i salmi e gli inni a 

strofe alterne inglese e italiano, 

con alcuni canti in kiswahili. 

In questi giorni tanto significativi 

per la nostra vita rosminiana, non 

potevamo mancare in piazza S. 

Pietro per l’Angelus di domenica 

7 luglio. Abbiamo ascoltato Papa 

Francesco sentendo come dette 

proprio a noi le sue parole: 

Camminate in compagnia del 

Signore Gesù, pregate con cuo-

re aperto affinché il Signore 

mandi missionari nel mondo, 

annunciate a tutti che Dio ci 

ama, ci vuole salvare.  

Al temine del Capitolo si è riba-

dito il tema per i prossimi sei 

anni: Noi sorelle rosminiane, 

ci impegniamo in un ascolto 

più profondo, in una vitale 

comunicazione per essere in-

sieme tessitrici di speranza. 

Lo Spirito Santo ci aiuti ora a 

prendere la direzione giusta. 

Così, sotto la sua direzione, tut-

to ciò che accade, cresce e porta 

frutto. 
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 un angolo dell’aula capitolare 

panoramica dell’aula capitolare 

Un momento della celebrazione Eucaristica 
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Gruppetto di lavoro 

Da sinistra: 

sr. Anna Luisa, 

sr. Francesca Saveria, 

sr. M. Andrew 

Liturgiste 

 internazionali per 

l’animazione delle 

celebrazioni 

Da sinistra  

sr. Alba, 

 sr. Marietha,  

sr. Ilaria,  

Sr. M. Grace 

Gruppo a san Pietro 

all’Angelus domenicale 
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niano del suo paese ed è tutt’ora 

felice con noi. 

Le prime opere richieste alle Suo-

re tramite il Parroco erano la scuo-

la e la catechesi. Ciò andava bene 

per loro insieme all’attenzione che 

han potuto dare agli ammalati nel-

la specie di dispensario iniziato 

dai Padri a Vettuthura, visto che 

esisteva niente, e una Suora aveva 

le qualifiche infermieristiche. Cosi 

hanno iniziato ad insegnare il cate-

chismo nella Parrocchia e a cono-

scere le famiglie e le necessità 

della gente. 

Costruita la casa a Cheriathura le 

Suore si sono spostate definitiva-

mente nel 1992 dedicandosi alla 

catechesi in Parrocchia e aprendo 

una scuoletta nella nuova casa. 

Subito hanno cominciato ad arri-

vare i primi bimbi. Aumentando il 

numero degli alunni è sorta la ne-

cessità di costruire una grande 

scuola e poi un altro edificio man 

mano che le classi crescevano. La 

gente è contenta e la scuola prose-

gue bene. 

Pian piano la piccola Comunità 

apprezzata nella Parrocchia si è 

trovata pienamente coinvolta nelle 

opere parrocchiali di catechesi 

come si è detto sopra, nel Consi-

glio Parrocchiale, nell’apostolato 

presso le famiglie e nei vari Mini-

steri organizzati dalla Diocesi co-

me si presentano ora. 

Una terza casa è stata aperta in 

Maharashtra e precisamente nella 

Diocesi di Belgaum dove la nostra 

opera è stata richiesta da un sacer-

dote, parente di una nostra Suora. 

Le prime Suore Goane sono arrivate 

in India negli anni ’90 in seguito 

all’invito dei Padri Rosminiani. Ad 

essi, tramite il loro architetto, era stata 

fatta l’offerta di un terreno comperato 

dagli abitanti di Cheriathura, precisa-

mente per avere la presenza dei reli-

giosi. Avendo già acquistato il terreno 

più che sufficiente, invece di rifiutare 

l’offerta ad un Padre inglese è venuta 

l’idea di interpellare le Suore e cosi si 

sono avviati i passi successivi in cui 

erano coinvolte le Sorelle goane che 

erano venute in Italia dall’ India. 

Quindi, nessuna scelta della località 

da parte della Congregazione. La 

Provvidenza aveva già preparato il 

terreno per le Suore Rosminiane in 

Cheriathura dove cammin facendo 

hanno capito da quella gente semplice 

che la loro presenza doveva essere la 

‘Benedizione del Signore’ per il pae-

se ... e cosi è stata. 

Le prime Suore sono andate a vivere 

in una casa a Cheriathura presa in af-

fitto da un Padre rossiniano italiano. 

Passati i primi mesi i Padri, vedendo i 

disagi, gentilmente hanno offerto loro 

di abitare nella casa loro riservata agli 

ospiti. Da lì ogni giorno le Suore viag-

giavano avanti e indietro per seguire il 

non facile lavoro, perchè non cono-

scevano la lingua, della costruzione 

del loro Convento in Cheriathura.  

Non era ancora pronta la casa quando 

per la loro grande gioia si è presentata 

la prima aspirante, dono del nostro 

Beato Padre Fondatore il 24 Marzo 

1992. Era una ragazza molto timida 

ma decisa. È venuta alla conoscenza 

dell’Istituto tramite un chierico rosmi-

Recentemente le Suore hanno costruito 

una bella Scuola che non è ancora com-

pletata per problemi finanziari ma è già 

in funzione con la soddisfazione dei 

genitori che collaborano con piacere. 

Ultimamente, quest’anno le Suore han-

no aperto la quarta casa in un’altra Dio-

cesi, quella di Punalur, dove sono state 

invitate dai nostri Padri rosminiani. È 

contento il Vescovo che desiderava la 

presenza delle Suore. Sono ai primi 

passi e son ben accolte dalla gente che 

vuole un Convento nella loro zona. Le 

tre Sorelle visitano le famiglie e prega-

no insieme con loro cercando di illumi-

nare la loro mente perchè esiste una 

confusione non indifferente dovuta alla 

incredibile presenza di tante chiese cri-

stiane in quella zona. Le Suore stanno 

cercando anche un modo per essere 

economicamente auto-sufficienti. Qual-

che  possibilità sta già nascendo nel 

campo infermieristico visto che abba-

stanza vicino c’è un ospedale gestito 

dalle Suore di San Vincenzo e una delle 

Suore avrebbe le qualifiche. 

La Provvidenza del Padre è grande e 

indica la strada da percorrere. Le Suore 

vanno avanti fiduciose e contente di 

poter lavorare nella Vigna del Signore. 

VETTUTHURA, LA STORIA DI UN INIZIO CHE 

PROSEGUE FECONDO 

di Sr. Francesca Saveria Fernandes 
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Da sinistra: sr. Maristella, sr. Francesca Saveria 

(le prime goane) Sr. M. Augustine 

Foto di gruppo  

durante 

la visita del  

Padre Generale 

don Vito Nardin  



La vita della comunità alla Casa 

dell’Addolorata si snoda nella quoti-

dianità: preghiera, sofferenza, cura, 

lettura, visione delle notizie alla TV. 

L’animazione e un'assistenza ade-

guata tiene conto dei bisogni per 

quanto è possibile. 

Le consorelle e le collaboratrici si 

industriano a cercare tutto ciò che 

contribuisce a mantenere vive e atti-

ve le suore, a rimanere a contatto con 

la gente, amici, parenti, visitatori e 

volontari, ad amare la vita, a vibrare 

per ciò che accade nel mondo; a col-

tivare interessi; anche a lasciarsi co-

involgere in qualche lavoro, grande o 

piccolo non importa, ad essere gene-

rose nell’offerta di sè. 

E poi ci sono gli eventi che si susse-

guono e portano novità. 

 

 

 

BORGOMANERO, CASA DELL’ADDOLORATA 

di Suor Ausilia Deriu  
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Pranzo pasquale della comunità  

GLI ESERCIZI SPIRITUALI 

CON IL PADRE GENERALE 

APRILE 2019 



MESE MISSIONARIO 

 STRAORDINARIO 

 

Anche noi abbiamo voluto vi-

vere intensamente la proposta 

di Papa Francesco che ha indet-

to per tutta la Chiesa il mese 

missionario straordinario. Ci 

siamo domandate cosa volesse 

dire per noi essere missionarie e 

“diventare attive nel bene, non 

notai della fede e guardiani del-

la grazia”, né tanto meno vivere 

una “fede da sagrestia”. Il mo-

dello di missionarietà per noi ce 

lo ha indicato il Papa stesso: 

santa Teresa di Gesù Bambino 

con la sua vita nascosta in un 

convento. 

Il segno che ci ricordava la 

“scossa” che dovevamo darci 

l’abbiamo preparato in cappel-

la. Ogni settimana si rinnovava 

e cambiava anche l’intenzione 

di preghiera che si rivolgeva ad 

ogni continente.  

R O S M I N I A N E  N E W S  
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S. Messa per il precetto pasquale dei 

Finanzieri nostri vicini,presieduta 

dal loro cappellano  



 

P A G I N A  1 3  N U M E R O  2 2  

Hanno lasciato Muheza e Kwedibo-

ma le consorelle sr. M. Immakulata 

Slegarary, Sr. Anisia Bernard Kion-

do, Sr. Beatha E. Mlingi, sr. Sekun-

da Massawe per la loro nuova desti-

nazione: la Diocesi di Kigoma, nel-

la parrocchia di Kibondo. Si sono 

preparate ed ora sono pronte ad un 

n u o v o  i n i z i o . 

<<Noi tutte auguriamo a voi, care 

sorelle, buon cammino. Dio benedi-

ca voi e il luogo in cui andate a 

dedicare la vostra vita a Gesù e ai 

fratelli. La nostra Madre Maria e 

San Giuseppe vi accompagnino 

nella nuova missione. Siete sempre 

nelle nostre preghiere. Siamo felici 

perché avete aperto una nuova pa-

gina di storia nella nostra Congre-

gazione.>> 

 

L’ISTITUTO È FECONDO IN TANZANIA 

di Sr. Felistas LUKINDO 



T I T O L O  N O T I Z I A R I O  

sociale.  

Per volere della Fondatrice Maria 

Nigra e del Parroco del tempo, 

l’Asilo nasceva come un’ opera di 

assistenza e custodia dell’infanzia, 

ma anche come scuola lavoro per 

giovani ragazze (poi Oratorio Fem-

minile), il tutto sotto l’attento e a 

volte anche severo controllo delle 

SUORE ROSMINIANE 

della Divina Provvidenza, che ne 

garantivano l’impostazione cattoli-

ca. Un’istituzione che, come recita 

un regolamento interno del 1938, 

“assicurava un piatto di minestra 

gratuita a tutti i bambini di Mezzate 

in età prescolare” e che più volte 

trasgrediva quello stesso regola-

mento per venire incontro ai biso-

gni di molti. 

Un misto di orgoglio e nostalgia è 

ciò che provano oggi i “mezzatesi 

doc” al ricordo degli anni in cui, 

bambini prima e adolescenti poi, 

frequentavano quotidianamente 

l’Asilo. Di quegli anni ci restano 

alcuni registri che testimoniano 

l’impegno profuso da amministratori, 

religiose e volontari per garantire ogni 

bene di sussistenza ai bambini. 

Oggi le suore non ci sono più; a partire 

dal 1998 la Congregazione delle Suore 

Rosminiane 

non fu più in grado d’inviare a Mezzate 

le religiose previste dall’accordo stipu-

lato in origine ma nel cuore della gente 

è rimasto forte il legame con molte di 

loro.”  (cfr. Roberta Sanna in Speciale 

anniversario – 90 anni insieme) 

La mattina del 15 settembre 

1929 era domenica e c’era tanto 

sole; all’ombra del 

campanile nasceva a Mezzate un 

luogo speciale e caro alla popo-

lazione, attraverso il quale è 

trascorsa parte della nostra storia 

migliore.  

Forse nessuno dei presenti alla 

cerimonia avrebbe potuto imma-

ginare di presenziare alla nascita 

di un’istituzione talmente longe-

va da meritarsi l’appellativo di 

storica. Quello che allora, per i 

più, fu un giorno di festa, oggi, a 

distanza di  90 anni,  è 

un’importante pagina della no-

stra storia locale. 

A quel tempo Mezzate era un 

piccolo borgo rurale nato e 

“sviluppatosi” intorno all’antica 

pieve, in cui la Chiesa oltre ad 

assolvere al ruolo di guida spiri-

t u a l e  s v o l g e v a  a n c h e 

un’importante opera di carattere 
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MEZZATE, 90° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE 

Inviato da sr. Claudina Lampis 

Nel giorno della festa per il 90° 

anniversario vediamo: 

 da sinistra sr. Anna Maria 

Bollini, il parroco attuale, sr. 

Claudina Lampis 
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Continua a Biella l’esperienza 

educativa della scuola con la 

sua originale e specifica pro-

posta culturale in cui cerchia-

mo di fare una sintesi coerente 

tra fede, cultura e vita. Lo 

staff dei laici che la conduce è 

diretto da sr. Roberta e sup-

portato da sr. Alba che vengo-

no settimanalmente: l’una da 

Domodossola, l’altra da Tori-

no per l‘educazione religiosa. 

 

Animatrici del GRUPPO 

DELLA TERZA ETÀ della 

parrocchia sono sr. Sandrina e 

suor M. Domenica. Questi 

incontri sono un’ottima oppor-

tunità per creare possibilità di 

comunicazione e di amicizia, 

di crescita culturale, religiosa 

e spirituale, come avviene in 

tutti i gruppi di questo genere. 

Gli incontri settimanali si 

svolgono generalmente dalle 

ore 15.00 alle ore18.00 in una 

sala messa a disposizione dal-

la Parrocchia all’oratorio. In 

specifico le due suore anima-

no i momenti di preghiera e le 

attività manuali, incentivando 

la creatività delle signore con 

le capacità di fantasia e manu-

alità di cui loro stesse sono 

ricche. 

Anche loro hanno fatto una 

piccola festa con scambio di 

doni prima della Pasqua 

BIELLA, ISTITUTO LOSANA 

di suor Maria Francesca Martegani 
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FESTA DI FINE ANNO 

 SCOLASTICO  

della scuola primaria. 

Per la gioia di genitori e nonni, i 

bambini si sono esibiti con reci-

tazione, canti, balletti, brani mu-

sicali eseguiti con il flauto. 

I lavori esposti sono il frutto 

dell’impegno nel laboratorio di 

uncinetto tenuto da suor Orten-

sia.  

A questo laboratorio partecipano 

liberamente  alcune bambine di 

ogni classe dalla prima alla quin-

ta elementare. A volte ci provano 

con successo anche i maschi. 
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Nel cortile della scuola i bambini della primaria hanno percorso 

pregando le stazioni della VIA CRUCIS al termine del cammino 

quaresimale.  

Tutte le classi del 

Losana all’opera 

per abbellire la 

scuola con  

decorazioni Natali-

zie. Natale si  

avvicina e tutti  

sono elettrizzati! 



 

Ieri una piccola di prima, veden-

domi, mi abbraccia e dice all'a-

michetto accanto: è la mia suora 

dell'asilo. I miei alunni della 

primaria mi chiamano Suormae-

stra. Quelli delle medie mi chie-

dono se devono chiamarmi suo-

ra o prof. Sono la suora dell'ora-

torio e mi piace firmare i miei 

post sportivi#crossister.... Nei 

disegni e biglietti dei bambini 

che mi regalano c'è scritto spes-

so#suoralba tutto attaccato...  

Non sono le mille cose che fac-

cio, a volte incasinate, ma il mio 

essere suora, persona e donna a 

rendermi speciale. Solo quando 

“spirituale e umano” si incontra-

no si è felici e realizzati, perché 

il buon Dio sa prenderci così 

come siamo e renderci dei capo-

lavori. 

Oggi avevo metà classe che mi 

f a c e v a  d a  i n t e r p r e t e /

amplificatore/traduttore e tanti 

abbracci: la migliore medicina. I 

miei alunni sono meglio della 

tachipirina 

Il buon Dio sa chi metterci ac-

canto, è bello poter condividere 

con le proprie consorelle la quo-

tidianità fatta anche di ciambelle 

con la nutella. Se penso alle mil-

le corse, alla fatica di dover ge-

stire e organizzare il mio tempo 

nelle varie scuole, oratorio e 

studio... senza la mia comunità 

accanto farei proprio poco. Gra-

zie 

TORINO, CAPOLAVORI DEL BUON DIO 

di sr. Alba Balzano 
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Sr. Ida Germana e 

Sr. Alba  

sr. Anna Rita  

Sr. Alba e  

sr. Annarita 

all’oratorio 

Catechismo è anche 

merenda insieme: 

ciambelle con la 

nutella 

https://www.facebook.com/hashtag/crossister?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/suoralba?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

Nel settembre scorso è uscito un 

libro dal titolo Una martire 

dell’obbedienza. Suor Camilla 

Riva rosminiana. Ne è autore don 

Ludovico Maria Gadaleta, sacer-

dote rosminiano, storico contem-

poraneista, la cui iniziativa nasce 

da un interesse e da un ricordo 

personali. 

L’argomento riguarda la rosminia-

na suor Camilla Riva che, entrata 

in convento ancora adolescente, 

passa nel cielo della vita religiosa 

come una meteora, la cui luce si 

perde nell’infinito. 

La suora, infatti, trascorre i 12 

anni di vita religiosa completa-

mente dedita alla sua formazione 

umana, spirituale e culturale, per-

ciò non lascia scritti significativi, 

per una ricostruzione ricca e sod-

disfacente.  

Don Ludovico, fin dal noviziato, 

aveva sentito parlare di suor Ca-

milla, ma i ricordi di tutte le suore 

che l’avevano conosciuta erano 

imprecisi, vaghi e, a volte, con-

traddittori. Avendo accesso agli 

archivi dell’Istituto, egli decide 

dunque di verificare la realtà dei 

fatti, anche per troncare la ulterio-

re propagazione di notizie inesat-

te. Pertanto, non si lascia inibire 

dalla scarsità delle fonti e inizia il 

suo viaggio di ricerca con punti-

glio ed entusiasmo. Visita parec-

chi archivi, sfogliai Diari delle 

Case in cui la suora è vissuta, in-

terroga i famigliari e le consorelle 

anziane che l’hanno conosciuta. 

Così la ricostruzione, prettamente sto-

rica, viene arricchita e vivacizzata da 

episodi che aprono qualche spiraglio 

sulla sua interiorità. 

Il lettore viene informato che nella 

vita di suor Camilla non c’è niente di 

singolare che la possa distinguere in 

modo particolare da altre persone con-

sacrate. Eppure dal prepostulato alla 

professione perpetua ella è animata da 

un fuoco interiore che la proietta ver-

so un unico scopo: amare Gesù con 

tutta se stessa.  

È un impegno di fedeltà incrollabile: 

per Lui entra in convento giovanissi-

ma, per Lui accetta la fatica dello stu-

dio, per Lui rifiuta un amore umano 

allettante, per Lui è disponibile ad 

ogni richiesta da qualunque parte ven-

ga: superiori, consorelle, conoscenti; 

per vedere da vicino il suo volto desi-

dera la morte; per poterlo servire nel 

prossimo, attende con gioia il giorno 

dell’incontro coi suoi futuri alunni. Al 

Signore però è bastato 

l’anelito del suo giova-

ne cuore per assimilarla 

a sé in circostanze for-

tunose. 

Durante il viaggio ver-

so il suo primo incarico 

d’insegnante dopo la 

laurea, trovandosi al 

centro di una sparatoria 

tra fascisti e partigiani, 

viene colpita alla testa, 

ed è morte fulminea. 

La sua vita si chiude 

con l’immagine del suo 

volto insanguinato, che 

richiama quello di Ge-

sù sulla croce. 

Suor Camilla ci lascia 

l’esempio di una vita sempli-

ce e intensa, fatta di adesione 

alla Volontà di Dio attraverso 

l’obbedienza quotidiana a 

persone e circostanze. 

L’obbedienza come l’ha prati-

cata lei è quella che ha inse-

gnato Antonio Rosmini: un 

martirio incruento, a cui la 

Provvidenza ha voluto asso-

ciare una morte improvvisa, 

proprio all’indomani dei voti 

perpetui, perché potesse me-

glio assomigliare a quel Gesù 

che tanto amava. 

Per chi lo desiderasse, il libro 

Una martire dell’obbedienza, 

pubblicato dalle Edizioni Ro-

sminiane, è disponibile presso 

il Centro Internazionale di 

Studi Rosminiani di Stresa al 

costo di € 10. 

R O S M I N I A N E  N E W S  

P A G I N A  1 9  

UNA MARTIRE DELL’OBBEDIENZA 

di Sr. Lia Coppola 
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Sono passati cinque mesi da quan-

do noi suore rosminiane abbiamo 

terminato il nostro servizio in 

quella struttura dopo ben 123 an-

ni. Quante suore si sono sussegui-

te durante questo secolo! L’Opera 

Pia Curti è la Casa di riposo più 

ant ica del la  provincia  e 

l’istituzione simbolo di Borgoma-

nero. Accoglie in media 75 ospiti, 

anziani autosufficienti totali e par-

ziali, ed anziani non autosufficien-

ti. 

Prima di partire per la nuova de-

stinazione affidataci dalla Provvi-

denza abbiamo desiderato ritorna-

re a vedere e salutare i nostri non-

ni. Siamo giunte presso di loro 

nell’ora della merenda perciò ab-

biamo incontrato diversi ospiti. 

Per loro il primo impatto è stato di 

gioia. “Sono ritornate le nostre 

suorine!!!”  ma al riscontro del 

nostro saluto “non possiamo fer-

marci ma volevamo salutarvi…” 

ecco di nuovo tanti lacrimoni. 

“No, non lasciateci. Ci mancate 

tanto!” 

In quel momento anche il nostro 

cuore ha avuto nuovamente un 

sussulto, le lacrime scendevano 

anche se volevamo essere forti. 

Dopo tutto abbiamo vissuto insie-

me otto anni condividendo gioie e 

dolori. 

Che fare? Solo salutarli dicendo 

che saremmo sempre loro vicine 

con la preghiera, ma alcuni non 

erano convinti. 

Ci siamo rese conto che l’anziano 

ha bisogno sì di aiuto, ma prima di 

tutto deve sentire affetto sincero 

che dà loro la forza di accettare la 

propria sofferenza. Affetto 

che non è smanceria, ma 

accortezza alle loro neces-

sità, sapendo stare loro 

vicino. Senza questo atteg-

giamento tutto il resto è 

surrogato. 

Questa esperienza ci ha 

fatto crescere: il donarsi al 

Signore è gioia e non tem-

po perso. Questo sarà un 

motivo costante che ci sosterrà an-

che nella nuova attività a cui la 

Provvidenza ci manda. 

Momenti di intensa commozione 

hanno accompagnato l'annuncio e il 

saluto ufficiale, per l'occasione è 

stata consegnata una targa di rin-

graziamento alle suore Rosminiane 

per l'impegno rivolto agli anziani 

ricoverati e il servizio prestato per 

più di un secolo di storia nella Fon-

dazione "Opera Pia Curti" 

Il direttore Giovanni Tinivella ha 

voluto premiare la presenza rosmi-

niana con tre targhe. «Per noi le 

suore sono una presenza preziosa: 

si sono sempre occupate dei servizi 

generali e dell’assistenza spirituale 

dei nostri anziani, dimo-

strando qualità straordi-

narie e raccogliendo sem-

pre la simpatia e la stima 

di chi ha trascorso, per 

motivi diversi dall’età 

alle condizioni di salute, 

qualche periodo nella 

casa di riposo. Sarà mol-

to difficile sostituirle». 

 

 

 

 

A sr. M. Brunaè stata consegnata 

una targa con la scritta: «Alle reve-

rende suore rosminiane che dal lon-

tano 1896 con caldo affetto mater-

no, nascoste e silenziose Maestre di 

bontà e provvidenza, avete consola-

to, assistito e servito gli Ospiti 

dell’Opera Pia Curti, vada il nostro 

ringraziamento ed elogio più since-

ro e vivo per questo aiuto validissi-

mo e disinteressato che ha contri-

buito in tutti questi lunghi anni al 

costante sollievo di tanti anziani, 

malati e bisognosi, oltre che soste-

nere il buon nome della Casa di 

Riposo». 

BORGOMANERO, RICORDANDO L’OPERA PIA CURTI 

di sr. Cesira Grillo e sr. Renata Bona 
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Dal Bollettino 

parrocchiale della Parrocchia SS Reden-

tore in Milano. 

Anche quest’anno noi, volontarie  alla 

scuola dell’infanzia parrocchiale, siamo 

partite per una gita emozionante sulle 

orme del Beato Rosmini. Eravamo ac-

compagnate dal nostro Parroco Don Na-

tale, dalle suore della comunità, sr. Moni-

ca, sr. Stefania, Sr. M. Eli, e dalla Diret-

trice Dott. Laura Rolla. 

La prima tappa è stata Borgomanero, do-

ve ci aspettavano sr. Marta e sr. Rosa Do-

minica che con noi hanno proseguito il 

viaggio verso il Sacro Monte Calvario di 

Domodossola. 

Questo santuario, immerso nella quiete 

delle Alpi, nel cuore dell’Ossola, è 

un’oasi di pace e di spiritualità. Qui il 

beato Antonio Rosmini fondò l’Istituto 

della Carità per il bene del prossimo nel 

1828. 

Carità corporale che è risposta ai dolori 

dell’essere umano, carità intellettuale che 

è l’aiuto a quanti cercano la verità e carità 

spirituale che è la guida fraterna sulla via 

verso l’ideale proclamato da Cristo: 

“Siate perfetti e misericordiosi come il 

Padre che è nei cieli”. 

Il Sacro Monte Calvario oggi è sede del 

noviziato rosminiano e centro di spiritua-

lità. 

Un seminarista ci ha guidati nel visitare il 

Santuario del Sacro Monte che è un pic-

colo gioiello ottagonale. Sull’altare c’è 

uno splendido crocifisso con tre statue di 

dolore: la Madre, Giovanni e, avvinghiata 

al legno della croce, la Maddalena. Nella 

cappella di destra c’è la deposizione. La 

cupola luminosa accoglie il risorto, rispo-

sta alla sofferenza voluta dall’Amore. 

Queste statue ci hanno prontamente col-

pite come se fossero espressioni vive del-

la sofferenza e dell’Amore di Gesù, 

lasciandoci senza parole, perché 

l’Amore è il dono più prezioso che 

il Signore ha fatto al’umanità. 

L’Amore è Dio stesso 

Il gentile seminarista poi ci ha con-

dotti nel refettorio dove abbiamo 

pranzato abbondantemente ed alle-

gramente. Per tutto il giorno il tem-

po è stato splendido. Nel primo 

pomeriggio il viaggio è proseguito 

in Val Vigezzo (Novara) ver-

so il Santuario di Re. Abbia-

mo attraversato valli, torrenti 

e montagne rigogliose di albe-

ri di svariate tonalità verde 

chiaro e verde scuro. 

Arrivati al Santuario di Re 

abbiamo assistito ad una S. 

Messa celebrata per noi da 

don Natale in una cappella 

situata sotto l’altare dedicato 

alla Madonna del Sangue. 

Questa immagine della Ma-

donna fu chiamata così perché 

nel 1494 fu colpita da una 

pietra scagliata 

da un paesano rabbioso. L’effigie 

iniziò a sanguinare per circa venti 

giorni. Le pezzuole intrise di san-

gue sono 

da allora 

conservate 

i n 

un’ampolla 

di cristallo. 

Intorno a 

questa im-

magine nel 

1606 fu 

c o s t r u i t a 

una chiesa 

e più tardi nel 1984 

un tempio grandioso per 

raccogliere i numerosi 

pellegrini. 

Vorrei concludere questo 

racconto con una bellissi-

ma giaculatoria del Beato 

Antonio Rosmini: “Amore 

mio dammi l’Amore”. 

MILANO, SCUOLA DELL’INFANZIA 

di Emma, una volontaria 
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La volontaria Carla Brizzi 

Le volontarie Titti 

Medolago e Adriana 

Franzin 
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Da due anni seguo alcune ragazze 

straniere per l’apprendimento della 

lingua italiana. Inizio nel settembre 

del 2017 con due giovani provenien-

ti dall’Africa, che mi vengono affi-

d a t e  p e r c h é  p r i n c i p i a n t i 

nell’apprendimento della nostra lin-

gua, quindi nonancora in grado di 

seguire il corso in fase giàavanza-

ta,seguito dal gruppo, una decina di 

giovani tra ragazzi e ragazze. Una di 

loro già con una bellissima bimba al 

petto, frutto di violenza subita du-

rante il viaggio. 

Nel novembre dello stesso anno alle 

prime due se ne aggiungono altre 

due provenienti dal Nepal, Paese tra 

i più poveri del mondo. Nello spazio 

di poche settimane le africane, Awa 

e Kate, si perdono per strada. 

L’accoglienza di queste giovani è 

organizzata dal Villaggio del Ragaz-

zo, a San Salvatore di Cogorno 

(GE), istituzione voluta da don Nan-

do Negri per aiutare i ragazzi in dif-

ficoltà. Di lui è in corso la causa di 

beatificazione. 

L’istituzioneha come interesse pri-

mario la centralità della persona e 

persegue lo scopo di favorirne il 

percorso di crescita individuale, so-

ciale e professionale. 

Dal novembre 2017 il mio lavoro 

con le nepalesi è proseguito senza 

interruzione fino ad oggi. Si sono 

mostrate subito desiderose di impa-

rare, disponibili a collaborare con 

entusiasmo, cosa che ègiovata anche 

a me, donandomi una ventata di gio-

vinezza, almeno come sensazione. 

Soprattutto sento una grande gioia 

nel trasmettere loro quel poco che so 

e nel costatare l’impegno e la co-

stanza di trovarsi,due volte in setti-

mana, alle 15:00 per un’ora e mez-

za di studio, a volte con sacrificio, 

perché nel frattempo le giovani 

hanno trovato lavoro. La frequenta-

zione ha sviluppato affetto recipro-

co e, da parte loro, fiducia in me, 

confidandomi le loro varie espe-

rienze. 

Per esempio Indira, di anni 34, a 

Katmandumè commessa in un ne-

gozio di profumeria, poi emigra a 

Cipro e trova lavoro come collabo-

ratrice domestica presso una fami-

glia.Essendo coniugata, affida alla 

madre i suoi tre bambini. 

Maya, anch’essa coniugata, parten-

do lascia solo un figlio. A Lam-

jung, dove è nata nel 1982, aiutaco-

me parrucchiera. Approdando in 

Arabia, anche lei diventa collabora-

trice domestica presso una famiglia. 

Poi a Dubai, negli Emirati Arabi 

Uniti, trova un posto come cassiera 

in un fast food. In seguito si sposta 

a Cipro come collaboratrice dome-

stica. 

Ed è proprio a Cipro che le due 

connazionali s’incontrano e decido-

no di venire in Italia. Vi entrano via 

terra attraverso un viaggio fortuno-

so, che Maya mi racconta a gesti, 

mimando l’andatura circospetta e 

piena di paura nell’eludere la sorve-

glianza alla frontiera. 

Adesso sono contente per la siste-

mazione e il permesso di soggior-

no, nutrendo buone speranze per il 

futuro. 

 

Durante l’estate scorsa sono stata 

richiesta da una nostra amica di 

aiutare quattro bambini indiani, 

giunti in Italia da poche settimane. 

Gabriel, Gis, Gisabel e Gisbialsi 

rivelano un visibilio, sprizzano 

entusiasmo e gioia da tutti i pori, 

da loro esplodono vivacità e dina-

mismo da farmi girare la testa. 

Infatti è la prima volta che inse-

gno a bambini piccoli. Per fortuna 

con loro ci sono le mamme a do-

mare i tre fratellini e un cuginetto, 

facendo da interprete a me, sprov-

veduta di inglese. Da subito si 

rivelano bambini aperti e molto 

intelligenti, tanto che in poco tem-

po acquisiscono parecchi termini e 

il presente indicativo dei verbi più 

comuni. 

A metà settembre, con l’inizio 

delle scuole, ho preferito sospen-

dere le lezioni perché ciascuno 

potesse seguire il metodo delle 

rispettive maestre. 

Di tanto in tanto Gis, che è stato 

inserito in IV elementare, mi chie-

de aiuto per perfezionare la lettura 

e capire meglio grammatica e ma-

tematica. 

Anche questa per me è stata una 

bella esperienza per il rapporto 

affettivo che si è creato tra noi. 

Oltre a venire a trovarmi ogni tan-

to, appena mi vedono mi abbrac-

ciano e baciano, facendomi sentire 

come una chioccia coi pulcini. 

Gisbial, la più piccola, che fre-

quenta la scuola materna, abbrac-

ciandomi mi ripete la frase che 

solitamente dicevo a lei: Tu sei la 

mia stellina. Capirete, una stellina 

di 78 anni 

 

 

 

 

CHIAVARI, CARITÀ INTELLETTUALE 

di sr. Lia Coppola 
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Da sinistra Indira, sr. Lia, Maya 

La grotta in giardino rinnovata con la nuova statua della 

Vergine Immacolata 
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Sr. Ave Vilardi - Intra: Alcune volte 

all’anno, senza date precise, ci incon-

triamo per il piacere e il desiderio di 

trovarci. Conveniamo insieme da Do-

modossola, Intra, Stresa, e Milano in 

una di queste comunità. 

Condividiamo le nostre esperienze di 

lavoro, dialoghiamo su argomenti reli-

giosi e politici. Non mancano momen-

ti di serenità e di gioiose risate. 

Il pranzo è il momento più prolunga-

to. In genere è condiviso: c’è chi pre-

para i primi piatti, chi l’antipasto, chi i 

contorni, chi i dolci e la frutta. Non ci 

lasciamo mancare nulla.  

A volte si mette in programma la vi-

sione di un film, altre la visita ad una 

Chiesa o a un museo. 

Cerchiamo di pregare insieme il Ve-

spro e poi, con rammarico, ma rinvi-

gorite, ci salutiamo. 

 

Sr. Edvige Lovisetto - Stresa: Un 

gruppo meraviglioso! 

E’ nato ai piedi della Madonna 

d’Oropa. Quel giorno, dopo aver pre-

gato, soddisfatte ma non del tutto, ci 

siamo trovate a tavola e qui sono nate 

le idee più belle.  

E’ bello trovarsi insieme! Perché 

non decidiamo di vederci qualche 

volta in più? Fatto. Deciso: ci tro-

viamo una volta a Stresa, poi Mila-

no, Intra, Domodossola. 

Tutto questo da quattro anni con 

tanta gioia e allegria. Lo stare in-

sieme è un sentirci più Istituto e la 

fraternità prende piede. 

 

Sr. Monica Cò - Milano: sabato 2 

novembre, la comunità milanese 

del SS. Redentore al completo, si è 

ritrovata con le consorelle di Intra, 

Domo e Stresa, per vivere una in-

tensa giornata di 

fraternità. L'incon-

tro continua da anni, 

ma mai si è indebo-

lito, anzi ogni volta 

si ritorna nei propri 

ambienti più Rosmi-

nianamente arric-

chite. 

La fedeltà all'incon-

tro è di tutte perchè 

è atteso con gioia. 

Viviamo momenti stupendi che 

auguriamo a tutte di poter assapora-

re. 

 

Sr. Anna Lidia Nobili - Domodos-

sola: E’ diventata una tradizione 

ormai, perché è da parecchi anni 

che ci incontriamo due o tre volte 

all’anno, unicamente per il sempli-

ce gusto di stare insieme. 

Si condivide il pranzo, a volte an-

che la cena; si vivono momenti ar-

ricchenti, quali la visita a qualche 

santuario, a qualche mostra, pas-

seggiate in montagna; a volte si 

gioca a tombola con relativi premi 

o si vede qualche film divertente; a 

volte ci si ascolta vicendevolmente. 

In genere celebriamo i Vespri rigo-

rosamente tutti cantati. 

Non ci si lascia mai senza aver sta-

bilito la data e il luogo 

dell’incontro successivo. 

E’ un’esperienza bella che va deci-

samente continuata. 

INCONTRI TRA COMUNITÀ ITALIANE 



LOUGHBOROGH, FESTEGGIAMENTI 

di sr. Teresa Molloy 

Family members from Cardiff, 

Wales joined the Sisters to cele-

brate Sr M Imelda’s Holley 

Platinum Jubilee. Following 

Mass in the Chapel which had 

been  prepared for the occasion 

with beautiful floral displays, a 

delicious meal was shared by 

all. Here , Sister is about to cut 

one of her two cakes to share 

with all of us. We wish Sr M 

Imelda many blessings and we 

thank her for her gentle, prayer-

ful presence among us. When 

she is not praying she spends 

many hours knitting baby 

clothes with amazing designs. 

She is truly living a full and 

rich life. Sr M Ursula cele-

brated her 96th birthday in July. 

Her two nieces joined the Sis-

ters for the birthday celebra-

tions. Sister M Ursula is from 

Cork in Southern Ireland and 

she is very proud to be the old-

est Sister in our District. Her 

favorite pastime is reading. She 

enjoys watching sports pro-

grammers and loves to see Ire-

land getting the top honors in 

Rugby! 

 

I membri della famiglia 

di Cardiff, in Galles, si 

sono uniti alle suore per 

celebrare il Giubileo di 

platino di Sr. M. Imelda 

Holley. Dopo la Messa 

nella Cappella, che era 

stata preparata per l'occa-

sione con bellissime 

composizioni floreali, un 

delizioso pasto fu condi-

viso da tutti. Nella foto 

la suora sta per tagliare 

una delle sue due torte da condi-

videre con tutti noi. Auguriamo a 

Sr. M Imelda molte benedizioni 

e la ringraziamo per la sua pre-

senza dolce e orante in mezzo a 

noi. Quando non sta pregando, 

passa molte ore a lavorare a ma-

glia vestiti per bambini con fan-

tastici disegni. Sta davvero vi-

vendo una vita piena e ricca.  
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Sr M Ursula O’Keeffe celebrated 

her 96th birthday in July. Her two 

nieces joined the Sisters for the 

birthday celebrations. Sister M 

Ursula is from Cork in Southern 

Ireland and she is very proud to be 

the oldest Sister in our District. Her 

favorite pastime is reading. She 

enjoys watching sports program-

mers and loves to see Ireland get-

ting the top honors in Rugby! 

Sr M. Ursula O’Keeffe ha celebrato 

il suo 96 ° compleanno a luglio. Le 

sue due nipoti si unirono alle suore 

per le celebrazioni del compleanno. 

Sr. M Ursula è di Cork, nell'Irlanda 

del sud, ed è molto orgogliosa di 

essere la sorella più anziana del 

nostro distretto. Il suo passatempo 

preferito è la lettura. Le piace guar-

dare i programmi sportivi e adora 

vedere l'Irlanda ottenere il massimo 

dei voti nel Rugby! 

relax in giardino  



STRESA, L’ORDINAZIONE DI DON LUDOVICO 

di sr. Gianna Antoniotti 

Grande festa per l’ordinazione 

presbiterale di don Ludovico 

Gadaleta.  

La celebrazione è stata prepa-

rata nella settimana precedente 

con preghiere di adorazione e 

suppliche allo Spirito Santo 

per il novello sacerdote e 

l’Istituto. Anche i Parrocchia-

ni hanno partecipato numerosi 

durante la settimana e alla 

Messa domenicale d’orario. 

Un folto gruppo di suore ro-

sminiane ha presenziato alla 

cerimonia liturgica con i con-

fratelli Padri rosminiani e A-

scritti, i novizi del Sacro Mon-

te Calvario, sacerdoti del terri-

torio. 

Don Ludovico è stato ordinato 

da S.E. Mons. Edoardo Aldo 

Cerrato, Vescovo di Ivrea, orato-

riano.  

Mons. Vescovo ha ricordato co-

me si sentisse legato alla Fami-

glia Rosminiana per la devozione 

del Beato Rosmini a S.Filippo 

Neri, che cita nelle sue lettere. 

Inoltre ha ricordato la sintonia 

spirituale, pensiero e azione con 

il Beato John Henry Newman. 

La corale di Calice ha animato 

splendidamente la Liturgia. 

Commovente il “bacio della ma-

no” del novello sacerdote al ter-

mine della celebrazione che è 

proseguita con il pranzo al Collegio 

Rosmini. Una giornata semplice, ma 

ricca e partecipata. Rendiamo grazie 

al Signore per questo dono all’Istituto 

e alla Chiesa intera. 
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Foto di gruppo del novello 

sacerdote don Ludovico con 

le suore presenti. 
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La giornata di Studio e comunicazione dedicata 

agli obiettivi del Capitolo generale, ha radunato 

in Casa Madre un notevole gruppo di Suore in 

evidente e contagiosa disponibilità. 

La Madre generale ha dato inizio ai lavori invi-

tando a fare propria l’insistente e fiduciosa sup-

plica del Beato Padre fondatore a Dio, nelle cui 

mani egli poneva il senso e il risultato di ogni sua 

grande fatica: Padre, dammi il Bene. Io sono cre-

ato per il Bene. Dammi il Bene. 

Prima che i cinque gruppi di lavoro si separasse-

ro, la Superiora di Circoscrizione ha comunicato 

le ragioni della loro precomposizione: per una più 

ampia comunicazione dato le diverse provenienze 

ed esperienze; per una maggiore conoscenza reci-

proca; per giungere in unità ad intenti validi per 

l’intera Circoscrizione.  

In gruppo abbiamo potuto cogliere una incorag-

giante nuova capacità di analisi, di confronto, di 

proposte innovative. Il passato fu solo in riferi-

mento alle sfide nella complessa realtà di oggi.  

In qualche gruppo è stato dato, a ragione, molto 

spazio al web dove, accanto alla positività, chiun-

que può incontrare il male nei suoi aspetti più 

drammatici e negativi: un linguaggio di ostilità e 

violenza; immagini di abuso dei minori in età 

sempre più giovane; lo scambio di queste 

immagini a cura degli stessi minori; 

l’illusione che l’accesso al digitale crei 

community anche se virtuale, mentre in real-

tà vi si può accedere per ledere, intenzional-

mente, gravemente e in garanzia di anonima-

to, la dignità di una persona.  

Questo mondo tecnico, attraente e pericolo-

so insieme, oggi è a disposizione anche dei 

bambini della scuola primaria che possiedo-

no uno smarphone. L’accesso, frequente e in 

libertà, risulta tanto negativo fino al punto 

dell’intervento dello Stato con leggi che 

coinvolgono la responsabilità della  famiglia 

e della scuola.  

Da qui l’urgenza, anche per noi, di cogliere concre-

tamente  le opportunità offerte dalla tecnica più a-

vanzata, per essere meglio informate e per 

“testimoniare”, anche in Rete, la gioia della vita  

evangelicamente intesa come community di amore. 

A conclusione dell’incontro: Quali le priorità nel 

prossimo futuro?  

I cinque gruppi di lavoro hanno indicato prevalente-

mente, la ”Comunicazione in una comunità frater-

na”. 

La comunicazione è un Bene. Unisce e stimola  all’ 

unione delle forze  ad intra per  la missione. 

La comunicazione ci porta alle nostre radici, alla 

natura dell’Istituto della Carità ispirata dallo  Spiri-

to Santo al Beato Padre fondatore Antonio Rosmini 

come “unità di diversi – consacrati e laici - per la 

Carità spirituale_intellettuale_temporale”.  

Ringraziamo le Sorelle del Capitolo generale che, 

nel  breve tempo a disposizione, hanno saputo of-

frirci un orizzonte talmente vasto e attraente da 

spingere ognuna di noi a rialzarsi con nuovo vigore. 

GIORNATA di STUDIO E COMUNICAZIONE 

Circoscrizione Italia 

di sr. Grazia Repossi 
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Cosa fai, Sr. Tiziana, a Capo 

Rizzuto?  

Quale la tua attività in Parroc-

chia, al Santuario, al Centro 

Antonio Rosmini”? 

Queste e altre simili domande 

mi hanno rivolto le Sorelle Ro-

sminiane del Nord Italia quan-

do mi sono recata a Borgoma-

nero per la giornata del 16 no-

vembre scorso, invitandomi 

anche a rispondere per iscritto. 

Prima di tutto voglio esprimere 

la mia gioia e l’emozione avuta 

nel rivederle, dopo anni  passati 

al Sud con esperienze varie.  

Gioia ed emozione anche per-

ché ho potuto sostare nei luoghi 

a me molto cari oltre Borgoma-

nero, a  Domodossola nella 

“cella del Padre Fondatore” 

proprio il giorno anniversario 

della sua beatificazione! Poi a 

Stresa sulla sua  tomba e su 

quella di Clemente Rebora; a 

Miazzina vi sono andata per 

riabbracciare Sr. Pier Silvia, 

che vi si trova in cura. È Sr. 

Pier Silvia che mi ha avviato ad 

amare , custodire e prendermi 

cura del Santuario dedicato alla 

Madonna della tenerezza 

(Eleusa) tanto venerata quaggiù 

e chiamata familiarmente Ma-

donna Greca. Le care nonnine, 

che ogni sera vengono alla S. 

Messa, continuano a pregarla 

perché il Signore ridoni alla 

suora piena salute per il  servizio 

alla sua Chiesa! Sr. Pier Silvia, 

con Sr Elena, sono state le prime 

suore a Capo Rizzuto e hanno la-

sciato esempio di laboriosità e 

amore sommo alla popolazione. 

Attualmente con Sr Daniela supe-

riora UCR (Unione Comunità Ro-

sminiane) e Sr M. Michela, ci de-

dichiamo al servizio della Parroc-

chia in tutti i campi in cui siamo 

chiamate: catechesi ai fanciulli, 

comunione agli ammalati, visita 

alle famiglie, accoglienza e guida 

ai vari gruppi che passano in San-

tuario e al Centro A. Rosmini, 

pulizia e gusto della bellezza e-

sterna ed interna del Nostro Cen-

tro, compreso il Santuario, rimasti 

ultimamente sotto la nostra sola 

custodia.  

 

Capo Rizzuto = Centro di bellezza e 

tenerezza, non solo nella natura da cui è 

circondato e che vogliamo far amare 

educando al rispetto e alla cura, ma 

soprattutto lasciandoci tutti avvolgere 

dalla tenerezza di Dio nei nostri con-

fronti, attraverso l’Icona della nostra 

amata Madonna Eleusa.  

E’ il mio ideale, il mio sogno!  

Ci riusciremo? Lo spero , basterebbe la 

buona volontà e agire come il nostro  A. 

Rosmini si è proposto quando ha dato 

inizio all’Istituto della Carità e delle 

suore della Provvidenza Rosminiane.  

“Chi accresce l’amore accresce la forza 

spirituale; chi diminuisce l’amore dimi-

nuisce pure in sé la forza del bene ope-

rare. Dunque dilatiamo il cuore: noi 

siamo chiamati da Dio ad avere un cuo-

re grande per molto amare”.  

CAPO RIZZUTO, CENTRO DI BELLEZZA, TENEREZZA E 

CULTURA. 

di sr. Tiziana De Cesaris 

T I T O L O  N O T I Z I A R I O  

La facciata del Centro culturale e di spiritualità “Antonio Rosmini” 
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Madonna Greca  

Il Santuario dedicato alla 

Madonna Greca 

Alcune immagini della costa 



Suor Pier Antonia: Nella reda-

z i o n e  c h i a v a r e s e  d i 

“Rosminiane news” sono avve-

nuti cambiamenti. Lo notate 

dalla mancanza delle traduzioni 

dall’italiano all’inglese. 

Adele Cappelli è  torna a Mila-

no, nella la sua città. 

In questi sei anni ha offerto gra-

tuitamente il suo servizio con 

gioia e tanta disponibilità, com-

muovendosi e rallegrandosi con 

noi. Con questo numero la rin-

graziamo e le assicuriamo la 

nostra vicinanza spirituale in un 

periodo di particolari difficoltà. 

E’ vicina ai rosminiani e alle 

rosminiane dagli anni ‘80 come 

parrocchiana di Santo Spirito in 

Milano e poi, dalla pensione, 

collaboratrice quotidiana gra-

tuita per l’economia della par-

rocchia. 

Mariella Diriso ha affiancato 

l'amica Adele ed è rimasta ge-

nerosamente, pure lei gratuita-

mente, partecipando di cuore 

alle nostre notizie. Mariella 

continua ad essere chiavarese e 

quindi a collaborare con noi, 

ma serve aiuto perché il lavoro 

di traduzione è lungo. Come lo 

troveremo? Ci stiamo pensando 

e attivando anche cercando 

mezzi tecnologici. Ora aspettia-

mo suggerimenti, collaborazio-

ne e aiuto dai propositi del Ca-

pitolo che ha auspicato la for-

mazione di una commissione 

per la comunicazione ampliata 

alle circoscrizioni. 

 

Adele Cappelli: Sono rientrata a 

Milano e, se sono lieta di avvici-

narmi a mio figlio e famiglia, è 

naturale pensare alle persone 

care conosciute qui, con le quali 

ho costruito bei rapporti di ami-

cizia sincera. Suor Pier Antonia 

mi ha dato la gioia di ritrovare 

un'amica e i bei ricordi degli an-

ni passati insieme nella parroc-

chia Santo Spirito. Con Mariella 

ho condiviso la traduzione del 

giornalino (oltre a tanti anni di 

thai-chi), mi ha insegnato un 

po'di inglese da aggiungere alle 

mie conoscenze scolastiche. En-

trambe abbiamo partecipato alla 

redazione, traducendo le crona-

che delle comunità rosminiane 

nel mondo. Alcune ci hanno toc-

cato profondamente e ce lo sia-

mo condiviso. Dico ora arrive-

derci alla comunità rosminiana di 

Chiavari che in questi anni mi ha 

sempre accolta con calore fami-

liare e a cui chiedo ora di seguir-

mi con la preghiera. Un forte 

a bbrac -

cio da 

Adele e 

Luigi. 

 

Mariella 

D i r i s o : 

Aiutare a 

tradurre 

il giorna-

l i n o , m i 

ha fatto 

ritornare 

a Casa Rosmini, dopo circa 40 anni, 

quando i miei figli andavano all'asilo. 

Adesso ho potuto conoscere la vita quo-

tidiana delle Vs. Comunità in Italia e 

all'estero, con il grande lavoro che svol-

gete. 

Adele mi mancherà tanto, specialmente 

per i momenti in cui eravamo intente a 

tradurre le cronache delle sorelle. È stata 

una bellissima esperienza! So che ci 

sentiremo vicine, auguro a lei e Luigi 

con tanto affetto una serena e nuova vita 

vicino a suo figlio, sua nuora e soprat-

tutto il suo nipotino.  

Un caro e affettuoso abbraccio and as 

they say " may god bless you and pro-

tect us all" 

allmy love. Mariella 
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IL SALUTO DELLA REDAZIONE DI CHIAVARI  

da sinistra: Mariella 

sr. Pier Antonia, Adele 
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